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  INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

Mariaclaudia Popolillo 

Sesso: Femmina       Data di nascita: 18/11/1976       Nazione: Italia 

  Via Aldo Moro 25, Borgo San Giovanni, Italia, 26851 

   3382197230      

   claudiapopolillo@psychology.it – mariaclaudia.popolillo.582@psypec.it 

 www.linkedin.com/in/claudiapopolillo 

  www.studiologos.lodi.it/team/claudia-popolillo 

 www.facebook.com/dott.ssa.claudia.popolillo 

 www.donnaclick.it/esperto/sessuologo/ 

 Skype dott.ssa_claudia_popolillo 

Partita iva: 06901830965 

CF: PPLMCL76S58M102W 

Iscrizione Sezione B degli elenchi delle strutture e delle professionalità idonee ad operare 

con Forma.Temp con assegnazione del seguente codice identificativo: 4875 

  
  STUDI APPLICATI PER   Psicologia 

  ESPERIENZA 

LAVORATIVA   

 

 

  15/03/2019 – in corso 

 

 

 

 

  

01/01/2010 - in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Psicologo dell’emergenza per PRONTO PSY SIPEM SOS Lombardia  

Colloqui a distanza con utenti 

Colloqui telefonici per il servizio “Lo psicologo ti aiuta” OPL 

Colloqui telefonici per il servizio Federanziani 

In dettaglio corsi, gli aggiornamenti seguiti per queste attività 

 

Psicologo-Sessuologo | Dott.ssa Popolillo , Lodi , Italia  

Psicologo dedicato al raggiungimento di risultati di qualità superiore con i pazienti . 

Professionista di salute mentale che mette in primo piano il supporto al paziente e 

l'assistenza basata sui punti di forza. Capacità di sviluppo di piani di terapia innovativi e 

completi che utilizzano le reti di assistenza ai pazienti esistenti. 

Presso lo Studio LOgos ricevono professionisti specializzati in rami diversi della Psicologia e 

differenti fasce di età. 

Sono garantiti un ambiente riservato ed accogliente e professionalità. 

Attualmente lavoro a distanza su piattaforme quali skype, zoom e google meet. 

 

 

http://www.linkedin.com/in/claudiapopolillo
http://www.studiologos.lodi.it/team/claudia-popolillo/
http://www.facebook.com/dott.ssa.claudia.popolillo


 

Curriculum Vitae Mariaclaudia Popolillo  

 

12/12/2018 Unione europea, 2002-2018 Pagina 2 / 7 

 

01/11/2019 – in corso  

 

 

 

01/09/2019 – in corso  

 

 

 

01/05/2019 – in corso 

 

 

 

 

 

 

01/12/2018 – in corso 

 

 

 

 

15/09/2015 - In corso  

Formatore U.Form S.r.l. – Umana S.p.A. 

Formazione sicurezza generale, base, specifica, (rischio basso e alto)   

Formazione soft skills, comunicazione efficace, tecniche di vendita 

 

Formatore Ce.svi.p. Lodi 

Formazione sicurezza generale, base, specifica, (rischio basso e alto)   

Formazione soft skills, comunicazione efficace 

 

Formatore Randstad s.p.a. 

Formatore in aula virtuale post emergenza Covid 

Formazione sicurezza generale, base, specifica, (rischio basso e alto) Varie sedi  

Formazione soft skills, comunicazione efficace Varie sedi 

Zone coperte: Lodi e provincia, Pavia e provincia, Piacenza, hinterland milanese, Brescia e 

provincia, Varese e provincia.  

 

Formatore Temporary Spa, Abea srl 

Formazione sicurezza  | Istituto Neurologico Mondino, Pavia,  

Stress lavoro correlato, Rischio incendio, Rischio chimico, Movimentazione carichi, 

Rumorosità ambientale 

 

Referente territoriale Ordine Psicologi Lombardia | Ordine Psicologi Lombardia, Lodi, 

Italia  

Mi occupo di organizzare eventi, incontri e corsi di formazione per i colleghi. 

Questo ruolo mi ha permesso di creare una rete collaborativa tra gli Psicologi del territorio 

dove vivo. 

• Coordinatore con un talento per organizzare meeting, coordinare persone e contenere i 

costi di gestione. Esperto di tecnologia, con buone capacità di costruzione di relazioni, di 

formazione e di presentazione. 

  01/05/2010 - In corso  

  

Relatore - Formatore | Lodi e provincia, Melegnano, Inzago, Italia  

• Relatore/Formatore con 8 anni di esperienza maturata.  Le aree di competenza 

comprendono public speaking e tenuta d'aula. 

• Attività libero professionale clinica. 

Organizzazione di seminari / conferenze per diffondere informazioni sulla Psicologia. 

Referente Generale Provincia di Lodi per la rassegna Maggio Informazione Psicologica dal 

2010 

 

2012 Interviste per AMI-Associazione mariti Italiani 

 

2014 Intervista sulla sessualità nella terza età nella trasmissione "Dimensione Benessere" 

canale 5 
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Temi argomentati: 

- Comunicazione efficace / assertività 

- Autostima 

- Ludopatia 

- Affettività e Sessualità negli adolescenti 

- Comunicazione nella coppia 

- Coppia e intimità 

- Sessualità nel periodo gravidanza / perinatale 

- Attività onirica 

- Creatività 

  01/04/2016 - 01/06/2019  

  

Articolista | www.donnaclick.it , Milano, Italia  

Risposte ai quesiti degli utenti 

Redazione articoli per il sito 

• Professionista di salute mentale, motivato ad aiutare gli utenti ad affrontare le difficoltà 

relazionali ed emotive con adeguati strumenti.  

  01/06/2015 - 25/11/2016  

  

Articolista | PEI , Milano, Italia  

Redazione articoli su argomenti di Psicologia e Sessuologia per la riviste "Dimensione 

Benessere" e "Bio".  

  01/01/2011 - 31/12/2016  

  

Moderatore web community | Obiettivo psicologia , Lodi, Italia  

Gestione dei Forum Tematici: "Sessuologia" e "La stanza dei sogni" 

  01/09/2003 - 01/03/2004  

  

Recruiter | Antex Lavorint , Lodi, Italia  

Reclutatore di risorse umane esperto nella ricerca di nuovi fornitori, nella selezione e 

assunzione di candidati e anche nella gestione dei colloqui e nell'assistenza all'inserimento. 

 

Ricerca di personale attiva e passiva attraverso i canali nuovi media e tradizionali 

Colloqui ai candidati 

Verifica Curricula 

Stesura dei profili, attraverso i criteri prestabiliti dall'azienda 

Contatto con le aziende 

Selezione del personale sulla base dei profili richiesti dalle aziende clienti 

Ricerca attraverso l'archivio presente e attivazione di ricerca su web, giornali e annunci 

tradizionali nella zona di riferimento 

Verifica cedolini presenze 

  01/03/2003 - 31/08/2003  

  

Collaboratore | Sipem SOS Lombardia , Melegnano, Italia  

Assistente della Presidente 

Redazione Verbali 

Preparazione dispense tematiche per riunioni di equipe 

Gestione documentazione associazione 
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  ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

  01/06/2019 in corso 

 

 

 

01/01/2010 - In corso  

  

Master in terapia breve strategica 

Centro studi Terapia breve strategica Arezzo (Professor Giorgio Nardone)  

In corso  

 

Corsi di aggiornamento  

Vari in dettaglio, Milano - Italia  

“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” 

EDUISS  

 

“Il ruolo dello Psicologo nell’emergenza” 

SIPEM SOS 

 

“Emergenza Sanitaria da SARS COV-2” 

SIPEM SOS 

 

“Il lutto ai tempi del coronavirus” 

OPL 

 

“Il sostegno psicologico nell’infertilità” 

FCP (in corso di svolgimento) 

“L’intervento psicologico sul comportamento alimentare di persone celiache, diabetiche e/o 

cardiopatiche” 

FCP 

 

“L’utilizzo delle carte Dixit in terapia” 

Ambito Psicologico 

 

“Utilizzo del test Adult Attachment Interview” 

OPL 

 

“Ipnosi in sessuologia” 

AISPA 

 

"Le tecniche espressivo immaginative nella relazione d'aiuto: i Mandala" 

 

"Lo Storytelling in Psicologia: le storie che curano" 

 

La “Battered Husband Syndrome”: il caso degli uomini maltrattati. 
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OPL 

 

Corso analisi scientifica delle espressioni facciali 

Neurocomscience 

 

Dal sesso al cuore dal cuore al sesso 

AISPA 

 

Disforia di genere. Come costruire un link efficace per un approccio multidisciplinare. 

COGEST 

 

Eros e Chronos: il tempo nel sesso e nella coppia 

AISPA 

 

Giochi di coppia: libertà e tradimento tra norma e trasgressione 

AISPA 

 

Il genogramma 

Altra Psicologia 

 

L'intimità smarrita: disturbi del del desiderio sessuale e prospettive terapeutiche 

AISPA 

 

LE VIE DELL'INTROSPEZIONE PERCORSI DI CURA E PRATICHE DI INTERVENTO 

ATTRAVERSO LE TECNICHE IMMAGINATIVE 

 

La consulenza nell'elaborazione del lutto e della perdita 

LIQUID PLAN 

 

La forza del piacere: misteri e realtà della funzione orgasmica femminile 

AISPA 

  30/06/2010 - In corso  

  

Iscrizione ALBO FISS  

Federazione Italiana Sessuologia Scientifica, Milano - Italia  

  01/09/2006 - 01/06/2010  

  

Sessuologo  

Associazione Italiana di Psicologia e Sessuologia , Milano - italia  

Corso quadriennale per conseguire la qualifica di Sessuologo 

  25/09/2009 - 29/05/2010  

  

Corso di specializzazione  

Università degli Studi dell'Insubria, Varese - Italia  

Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici 

Corso di approfondimento sulla Ludopatia 
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  15/01/2010 - In corso  

  

Iscrizione all'albo Psicologi Lombardia  

Ordine degli Psicologi Lombardia, Milano - Italia  

  15/09/2005 - 01/04/2006  

  

Abilitazione  

Università degli studi di Parma, Parma - Italia  

Esami di abilitazione per l'iscrizione all'albo Psicologi 

  01/10/1997 - 23/02/2003  

  

Dottore in Psicologia  

Università degli sudi di Parma, Parma - Italia  

Corso di laurea in Psicologia, vecchio ordinamento. 

  15/09/1991 - 12/07/1997  

  

Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Giovanni Gandini , Lodi - Italia  

  

  CAPACITÀ 

PERSONALI   

 

  Madrelingua 

  

Italiano 

  Altre lingue 

  

Inglese  

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- B1 

Lettura- C1 

Interazione orale- B1 

Produzione orale- B2 

C2 

  

Spagnolo  

Comprensione Parlato Scrittura 

Ascolto- A1 

Lettura- A1 

Interazione orale- A1 

Produzione orale- A1 

A1 

  

  Capacità comunicative 

  

• Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 

• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza. 

• Esperienza nel parlare in pubblico. 

• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 

• Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 

• Capacità di ascoltare con empatia. 

• Efficacia nella comunicazione tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail. 

• Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del 

pubblico. 

• Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 
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  Capacità organizzative 

  

• Ottime competenze di facilitatore nei gruppi. 

• Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali. 

• Proattivo nel prendere l'iniziativa. 

• Ottime competenze di project management, con esperienza nel portare a termine i progetti 

rispettando i tempi e il budget. 

• Esperienza nel coaching e nell'affiancamento di colleghi meno esperti. 

• Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i 

problemi. 

  

  Capacità correlate al 

lavoro 

  

• Estremamente organizzato 

• Formazione sulle norme di sicurezza 

• Gestione del tempo 

• Pre-selezione dei candidati 

• Buona conoscenza di MS Office 

• Esecuzione di colloqui 

• Gestione delle modifiche 

• Sviluppo di programmi di formazione 

• Reclutamento/assunzione 

• Formazione del personale 

  

  Competenze digitali 

  

Certificato: Corso Excel base 
  

Elaborazione delle informazioni:  

Utente avanzato 

Comunicazioni:  

Utente avanzato 

Creazione di contenuti:  

Utente autonomo 

Livelli di sicurezza:  

Utente autonomo 

Problem solving:  

Utente autonomo 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali”. 

 

 

  In fede 

 

 


